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PER LA SELEZIONE DI N. 01 ANIMATORE,  
CON FUNZIONI DI SUPPORTO TECNICO PER LE AZIONI CONNESSE CON IL FONDO FEAMP,  

ATTRAVERSO COMPARAZIONI DI TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI  
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Il Gruppo di Azione Locale TERRA D’ARNEO s.c. a r.l., con sede in Veglie (Le) alla via Mameli, 

n. 9, Codice Fiscale e Partita IVA n.: 04818540751,  

VISTI I REGOLAMENTI 

- n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni 

comuni su Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di 

Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo Per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari 

Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 

Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e 

che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;  

- n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo 

sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;  

- n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune 

disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, modifica il 

regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le 

risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 

del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014; 

- n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al FEAMP; 

- n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del 

regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo 

rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;  

- n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante Modalità di applicazione del 

regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo 

rurale da parte del FEASR;  

PREMESSO 

- che, in data 7 marzo 2016, la Regione Puglia ha attivato la Misura 19 del PSR Puglia 2014 – 

2020, dedicata al Sostegno allo Sviluppo Locale di tipo partecipativo; 

- che in data 1 dicembre 2016 la Regione Puglia ha firmato la convenzione con l’Autorità di 

Gestione del PO FEAMP Italia 2014 – 2020, divenendo soggetto intermedio della Misura 4.63 

“Attuazione di Strategie di Sviluppo Locale nel Settore della Pesca”; 

- che la Regione Puglia, nel BURP n. 9 del 19 gennaio 2017, ha pubblicato la Determinazione 

dell’Autorità di Gestione PSR Puglia (di seguito DAdG) n. 3/2017, contenente nell’allegato B il 

Bando Pubblico per la selezione delle proposte di Strategia di Sviluppo Locale presentate dai GAL 

ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale Puglia 2014 -2020, Misura 19; 
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- che l’AdG con Determina n. 23 del 2 marzo 2017 ha modificato ed integrato i contenuti 

dell’Allegato B della  DAdG n. 3/2017; 

- che la DAdG n. 33/2017 ha prorogato la scadenza del Bando al 4 aprile 2017; 

- che in data 3 aprile 2017 il GAL Terra d’Arneo s.c. a r.l. (di seguito GAL) ha presentato la propria 

Strategia di Sviluppo Locale denominata “Parco della Qualità Rurale Terra d’Arneo” (di seguito 

SSL); 

- che con DAdG n. 178 del 13 settembre 2017, pubblicata su BURP n. 110 del 21 settembre 2017, 

è stata approvata la graduatoria dei Gruppi di Azione Locale, le cui SSL siano risultate ammesse a 

finanziamento;  

- che la SSL presentata dal GAL è risultata ammessa a finanziamento; 

- che con DGR n. 1447 del 21 settembre 2017, pubblicata su BURP n. 111 del 22 settembre 2017, 

è stata predisposta ed approvata lo schema di convenzione regionale con i Gruppi di Azione 

Locale; 

- che in data 9 novembre 2017 è stata trasmessa al GAL la convenzione debitamente firmata 

dall’AdG (FEASR), dal delegato regionale per il FEAMP e dal Presidente del GAL;  

- che in data 29 settembre 2017 il Consiglio di Amministrazione del GAL ha deliberato di approvare 

lo schema di Avviso per l’individuazione dei componenti della struttura tecnica, come descritti 

nell’organigramma del GAL, in conformità a quanto previsto nel Bando Pubblico per la selezione 

della Strategie di Sviluppo Locale, nel capitolo 6 della SSL e del regolamento interno del GAL, 

subordinandone la pubblicazione alla firma della convenzione; 

- che la copertura finanziaria delle spese collegate al presente Avviso sarà garantita dalle risorse 

della Sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione ed animazione” del PSR Puglia 2014-

2020; 

RENDE NOTO CHE 

è indetto un Avviso Pubblico finalizzato alla selezione di n. 01 animatore, con funzioni di supporto 

tecnico per le azioni connesse con il fondo FEAMP, mediante l’acquisizione di candidature in 

possesso dei requisiti richiesti. 

La figura professionale selezionata sarà impegnata nell’attuazione della  Strategia di Sviluppo 

Locale “Parco della Qualità Rurale Terra d’Arneo” (di seguito SSL), finanziato ai sensi delle 

sottomisure 19.2 e 19.4 del PSR Puglia 2014/2020. 
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La selezione si baserà su punteggi oggettivi di cui al successivo art. 7 del presente Avviso. La 

conseguente valutazione verrà espletata da una Commissione appositamente nominata, 

assicurando processi di selezione conformi alla normativa vigente in materia di assunzioni ed 

affidamento di incarichi professionali o di servizi. 

L’affidamento dell’incarico avverrà successivamente alla delibera del Consiglio di Amministrazione 

del GAL Terra d’Arneo s.c.a r.l. (di seguito GAL) di convalida della graduatoria che scaturisce dal 

presente Avviso, ed avrà decorrenza dalla successiva firma del relativo atto contrattuale, verificata 

la disponibilità del candidato risultato vincitore ad accettarne le condizioni. 

ART. 1 - OGGETTO DELLE ATTIVITA’ 

L’Avviso prevede la selezione per comparazione di titoli ed esperienze lavorative di N. 01 

Animatore con funzioni di supporto tecnico per le azioni connesse con il fondo FEAMP del GAL 

Terra d’Arneo s.c.a r.l.  

ART. 2 – TRATTAMENTO ECONOMICO 

L’assunzione avviene mediante stipula di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed 

a tutele crescenti ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 04 marzo 2015. 

L’inquadramento professionale previsto è il terzo livello del CCNL Commercio, Servizi e Terziario, 

oltre alle obbligatorie assicurazioni INPS, INAIL previste dalle normative vigenti. 

L’impegno orario sarà invece deciso unilateralmente dal Consiglio di Amministrazione del GAL, 

partendo da una collocazione part time di 25 ore che, sotto suo insindacabile giudizio, potrà nel 

tempo aumentarlo o ridurlo nelle ore lavorate in rapporto alle esigenze della struttura. 

In ogni caso, la R.A.L. (retribuzione annuale lorda) sarà tale da generare un costo annuo inferiore 

al massimale previsto dal Bando della sottomisura 19.4 del PSR Puglia 2014/2020, come 

modificato dalla DAdG n. 23 del 02/03/2017, per la figura di animatore e sarà comunque rapportato 

all’effettivo periodo di impiego. 

ART. 3 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi a partecipare al presente Avviso coloro che al momento della presentazione della 

Domanda siano in possesso dei seguenti requisiti generali: 

- Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. 

- Idoneità fisica all’impiego. 

- Godimento dei diritti civili e politici. 

- Essere immuni da condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano ai 

sensi della vigente normativa la costituzione di rapporto di impiego con le pubbliche 

amministrazioni. 
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- Possesso dei seguenti titoli di studio: 

Diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento e/o Laurea magistrale o 

Laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento nelle seguenti discipline: Biologia, 

Ecologia, Scienze Ambientali e lauree equipollenti. 

Nel caso di titoli equipollenti, il candidato deve dichiarare i riferimenti normativi o ministeriali 

attestanti l’equipollenza nell’ordinamento nazionale. 

Tutti i requisiti sopra elencati devono essere dichiarati ed autocertificati nella forma di legge nella 

Domanda di partecipazione. 

ART. 4 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

Per l’ammissione alla selezione di cui al presente Avviso, i candidati devono, inoltre, essere in 

possesso di specifica esperienza sviluppata, sotto forma di lavoro subordinato e/o altre forme di 

lavoro flessibile, ivi incluso il lavoro autonomo, nello svolgimento di incarichi affini a quanto previsto 

all’art. 1. Sarà data priorità ad esperienze maturate nell’ambito del GAC nella precedente 

programmazione 2007/2013, con particolare riferimento al territorio interessato dal PAL (GAC 

Jonico-Salentino), e ad altre esperienze maturate nel settore di riferimento (fondo FEP 2007/2013). 

L’esperienza lavorativa deve essere dichiarata ed autocertificata nella forma di legge nella 

Domanda di partecipazione. 

ART. 5 - DOMANDA DI AMMISSIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

La Domanda di partecipazione, compilata e sottoscritta secondo lo schema allegato (All. 1), dovrà 

contenere, pena esclusione, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 

445/2000 e successive modificazioni, dalla quale risulti: 

- che il candidato abbia la cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione 

Europea, abbia l’idoneità fisica all’impiego, goda dei diritti civili e politici, e sia immune da 

condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano ai sensi della vigente 

normativa la costituzione di rapporto di impiego con le pubbliche amministrazioni; 

- che il candidato sia in possesso del titolo di studio richiesto; 

- che il candidato dia dimostrazione delle esperienze pregresse; 

- che il candidato si trovi nel pieno e libero possesso dei propri diritti e non ricorre a suo 

carico alcuna delle cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 

2016. 

Alla Domanda di partecipazione deve essere allegato il curriculum vitae aggiornato e sottoscritto in 

ogni sua pagina, in cui siano evidenziate le competenze attinenti l’area di attività oggetto del 
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presente Avviso, e copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità con firma 

autografa. 

L’istanza dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 

galterradarneo@pec.it  entro e non oltre le ore 12,00 del 04 dicembre 2017, ed in oggetto 

dovrà avere la seguente dicitura: “Avviso Pubblico Animatore - fondo FEAMP”. 

Ai fini della certificazione dell’avvenuta ricezione faranno fede la data e l’orario di ricezione 

della mail. Il recapito della mail rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo la 

stessa non giunga a destinazione e/o giunga incompleta.  

L’Amministrazione del GAL non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatta indicazione dell’indirizzo pec da parte del candidato, né per eventuali 

disguidi imputabili a atti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

ART. 6 -  CAUSE DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse le Domande di partecipazione: 

- ricevute oltre il termine delle ore 12,00 del 04 dicembre 2017; 

- mancanti della documentazione richiesta; 

- prive dei requisiti minimi previsti. 

ART. 7 - MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

Le Domande di partecipazione pervenute saranno valutate da una Commissione appositamente 

nominata dal Consiglio di Amministrazione del GAL che, verificata la sussistenza dei requisiti 

richiesti nel presente Avviso, e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, predisporrà la graduatoria finale. 

La graduatoria verrà redatta, sulla base di una valutazione comparativa delle domande pervenute, 

in rapporto ai titoli di studio posseduti ed alle esperienze lavorative. 

La griglia di valutazione dei punteggi prevede l’assegnazione di massimo 50 punti, così divisi: 

- Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento o Specialistica/Magistrale  max. 10 punti 

 Votazione conseguita da 66/110 a 85/110     4 punti 

 Votazione conseguita da  86/110 a 99/110     6 punti 

 Votazione conseguita da 100/110 a 105/110    8 punti 

 Votazione conseguita da 106/110 a 110/110             10 punti 

- Iscrizione Ordini professionali di riferimento     5 punti 

- Esperienza Lavorativa                                                                           max. 35 punti 

 Esperienze in GAC          max. 10 punti 
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(saranno assegnati 5 punti per le attività svolte nei GAC ed ulteriori 5 punti per le attività 

svolte nell’ambito del GAC Jonico salentino) 

 Esperienze nel settore di riferimento (fondo FEP 2007/2013)      max. 20 punti 

(saranno assegnati 4 punti per ogni incarico svolto fino ad un massimo di 5 incarichi) 

 Altre esperienze attinenti al profilo                           max.    5 punti 

(saranno assegnati 2 punti per ogni incarico svolto fino ad un massimo di 3 incarichi) 

In caso di parità nei punteggi, per i candidati arrivati ex-aequo nella prima posizione, vi sarà un 

colloquio orale con la Commissione del GAL, di cui al primo comma del presente Art.7.  

L’incarico, con la relativa decorrenza contrattuale, sarà regolato da apposito e successivo atto 

contrattuale nel quale verranno fissate le modalità, i tempi ed il corrispettivo per l’espletamento 

dell’incarico, in coerenza con quanto fissato nel precedente Art. 2 del presente Avviso. 

ART. 8 – VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria è valida sino al completamento della fase di attuazione della Strategia di Sviluppo 

Locale “Parco della Qualità Rurale Terra d’Arneo” e comunque sino alla data ultima del 

31/12/2023. 

Il GAL si riserva il diritto di ricorrere alla graduatoria sino ad esaurimento per ogni necessità 

connessa al profilo oggetto del presente Avviso, incluso il caso di allargamento del gruppo di 

lavoro. 

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI 

La presentazione della Domanda di partecipazione obbliga i concorrenti all’accettazione delle 

disposizioni previste negli articoli precedenti del presente Avviso.  

I dati personali trasmessi dai candidati con la Domanda di partecipazione, come da All. 1, ai sensi 

del D.Lgs. 196/03, saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui all’Art. 1 del presente 

Avviso. 

Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente Avviso, al Responsabile 

del Procedimento, Dott. Giosuè Olla Atzeni, presso il GAL Terra d’Arneo s.c. a r.l., Via Mameli 9, 

73010 Veglie (Le), e-mail: gal@terradarneo.it. 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del GAL e sul sito istituzionale del GAL: 

www.terradarneo.it.        

          Il Presidente del GAL 

                F.to Dott. Cosimo Durante 
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